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gimento dell'immediata ces
umanità,
di un'i- non si fermerà, dall'intera
all'interno
sazione dell'aggressione e, a
stituzione che ha per ragione umanità e in particolare
tal fine, un negoziato con la
sociale il conseguimento del- dall'Europa.
Russia che veda, a fianco
E un'ingenua illusione pala pace e i cui organi, a tal fi
dell'Ucraina, i Paesi membri
cifista
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a porre termine alla da una vera volontà di fermasaranno
A questi fini non servono
re, nell'interesse di tutti, la
guerra.
gli insulti a Putin,che rischiaPotrebbe uscirne non solo follia di questa guerra?
no solo di rendere ancora più
la fine dell'aggressione all'U
difficile il negoziato o peggio,
craina, ma anche una seria ri
trattandosi di un autocrate ir
flessione sul pericolo, mai Goresponsabile, di provocarlo e
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in una terza guerra mondiale
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bombardati non è l'invio di
armi - prolunga conflitto e
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ma che Usa e Ue siano
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